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''L'INSOLITO''
Firenze da scoprire

A distanza di qualche anno dagli ultimi episodi legati all'occupazione abusiva delle case
abbandonate, nella città di Firenze e dintorni, oggi si ripresentata l'emergenza .
Sotto esame l'atteggiamento, sempre comune, dei proprietari degli immobili in questione: non
curanti dei danni e dei pericoli ai quali vanno incontro i loro beni lasciati incustoditi e
abbandonati a sè stessi pretendono e rivendicano persino il rispetto di chi, non avendo casa,
è costretto ad alloggiare per strada.
Numerosissimi edifici, vuoti come scatole lasciate aperte, si rivelano ottimi covi e rifugi per
nomadi e senzatetto; sembrano cattedrali sconsacrate tanto grandi quanto inutili da
rimpiazzare con strutture di valore che potrebbero occupare lo spazio in certamente miglior
modo.
La prefettura di Firenze, dopo aver realizzato un'attenta mappa di tutti gli immobili risultati
disabitati negli anni, ha espressamente richiamato all'ordine i rispettivi proprietari ponendoli
davanti a precise scelte da compiere entro tempi e termini prestabiliti.
Cascine, capannoni, fabbriche, palazzi, botteghe, senza poi continuare con strutture dismesse
come ex ospedali, ex scuole, ex caserme, ecc.
Lasciando tutti questi spazi vuoti si deve poi considerare l'azione distruttiva del tempo che
logora, consuma e distrugge la materia che, di conseguenza, perde resistenza e cede
pericolosamente.
Tutte queste questioni devono necessariamente trovare attenzione affinchè si possa riflettere
e valutare adeguatamente sulla situazione nella quale la città di Firenze si trova affrontando
definitivamente il problema dell'abusivismo.
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CASE E CASE ...ABBANDONATE
Scatole vuote di vecchi ideali,
un tempo chiamati ''case''
si susseguono a dismisura in una Firenze ormai dimenticata
dove i pieni oggi son vuoti
e dove anche il giorno resterà notte.
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CASE E CASE ...ABBANDONATE
Abitanti invisibili di una terra dismessa
sembrano aver affidato al tempo
il ricordo di un vissuto ormai troppo lontano
per ritornar presente .
Là dove sassi e cemento
chiudono porte e finestre
regna sempre e solo ''la fine di un'epoca'' .
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CASE E CASE ...ABBANDONATE
Facile a dirsi ''Case diroccate''!
L'incuria diventa condizione assoluta...
Quando si scopre che i due terzi dello spazio abitato
son fatti di degrado vien in mente
la faccia di chi si copre sotto i ponti o di chi
si rannicchia sul ciglio di una strada addormentandosi per dimenticare...
sperando in un rifugio di vita
in alternativa alla morte.
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CASE E CASE ...ABBANDONATE
Tra muri di carta , crepe e stracci bruciati
crollano le case di una Firenze che occulta,
al costo di ogni cosa
misteri e strane verità...
Mentre l'incuria
è già pronta a rivelar le sue fattezze
''La città dell'oro'' continua e vive di splendore
ricalcando le sue sagome allo specchio
di grandi miti e infinite bellezze.
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CASE E CASE ...ABBANDONATE
Periferie coperte dal fango e dall'indifferenza
di una città che rinnega ancora,
a dispetto di promesse e false attenzioni,
quelli che sono sempre stati i suoi nitidi orizzonti .
Ampie campagne come deserti forzati
si stendono intorno alle case di un tempo
fatiscenti come il buio,
dove il silenzio degli umani lascia voce ai roditori e dove
a farsi viva è solo l'idea di ingiustizia.
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